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DIRITTI / DOVERI

Essere cittadini vuol dire in primo luogo godere dei diritti 
civili e politici.

I diritti civili, così come quelli economici, derivano 
dall’idea liberale secondo la quale l’individuo deve riven-
dicare una sua sfera di autonomia rispetto allo Stato. Essi, 
pertanto, sono anche stati definiti come diritti di libertà 
dallo Stato e il loro riconoscimento all’epoca delle grandi 
rivoluzioni del Settecento, americana e francese, segnò l’a-
bolizione dello Stato assoluto.

I diritti civili proteggono le libertà fondamentali dell’in-
dividuo: la libertà di non essere imprigionato ad arbitrio, 
la libertà di muoversi, di esercitare una professione, di di-
sporre delle proprietà, di contrarre matrimonio, di scrivere 
un testamento, associarsi, esprimere il proprio pensiero, 
praticare o non praticare un culto religioso.

I diritti politici, invece, derivano dall’idea democratica 
secondo cui tutti i cittadini devono partecipare diretta-
mente o indirettamente alla gestione dello Stato; pertanto 
sono anche stati definiti come diritti di libertà attraverso 
la partecipazione alla vita dello Stato.

Essi si affermarono nel corso dell’Ottocento e del No-
vecento, grazie a movimenti sociali che hanno intrapreso 
lunghe battaglie per il riconoscimento dei diritti civili. Ne è 
un esempio il suffragio universale: mentre quello maschile 
fu riconosciuto in Italia nel 1912, il diritto di voto fu esteso 
alle donne solo nel 1945, ed esercitato nel 1946.

I diritti politici permettono all’individuo di organizzarsi 
in partiti, di contribuire alla scelta dei governanti, di parte-

Viroli.indd   7 04/01/12   18.58



     8

cipare direttamente o indirettamente alla formazione delle 
leggi che regolano la vita sociale.

Oltre ai diritti civili e politici, molti Stati riconoscono 
anche i diritti sociali: essi derivano dall’idea socialista se-
condo cui lo Stato annovera, tra i suoi compiti fondamen-
tali, quello di intervenire a sostegno dei gruppi più deboli 
per garantire ad ogni individuo una condizione di vita di-
gnitosa. Essi, pertanto, sono anche stati definiti diritti di 
libertà attraverso l’intervento dello Stato.

Tra i diritti sociali più importanti ricordiamo il diritto al 
lavoro, all’istruzione, alla salute, alle pensioni di anzianità e 
di invalidità, alla casa, e alla tutela della maternità.

È opinione ormai acquisita nella cultura democratica 
del nostro tempo che l’effettivo esercizio dei diritti politici 
e il pieno godimento dei diritti civili esigano il pieno rispet-
to di quelli sociali, poiché essi garantiscono all’individuo 
quella che il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano 
Roosevelt (1882-1945) definì «la libertà dal bisogno»: fare 
in modo che i bisogni primari (mangiare, dormire, avere 
una casa, ecc.) siano soddisfatti è condizione indispensa-
bile per poter godere di tutte le altre libertà costituzionali.

Oltre ai diritti civili, economici e politici, definiti diritti 
di prima generazione, e ai diritti sociali, definiti diritti di 
seconda generazione, nella seconda metà del Novecento 
si è presa coscienza di un’ulteriore categoria di diritti di 
tipo collettivo i cui destinatari non sono tanto gli individui, 
quanto i popoli. Questi sono stati definiti diritti di terza 
generazione e sono, per citarne i principali, il diritto all’au-
todeterminazione dei popoli, il diritto alla pace, il diritto 
alla salvaguardia dell’ambiente, il diritto a uno sviluppo 

Viroli.indd   8 04/01/12   18.58



     9

sostenibile, il diritto a salvaguardare il patrimonio comune 
dell’umanità.

Recentemente, di fronte alle problematiche emerse in 
seguito all’introduzione delle ultime innovazioni tecnolo-
giche, si sta parlando di una quarta generazione di diritti, 
ancora non precisamente definiti, né consacrati in nessun 
documento ufficiale, ma comunque fondamentali perché 
relativi ai nuovi campi delle manipolazioni genetiche, del-
la bioetica e della comunicazione. Per rendersi conto del-
la loro importanza, basti pensare ai danni alla salute che 
potrebbero derivare da cibi geneticamente modificati o ai 
pericoli in cui possono incorrere i bambini che utilizzano 
Internet senza controllo.

L’età contemporanea è stata definita l’età dei diritti: dal-
la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 
1791 alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 
del 1948, fino alle più recenti proclamazioni degli Stati e 
delle istituzioni internazionali, un numero sempre maggio-
re di uomini e di donne ha potuto e può vivere sotto la 
protezione di diritti civili, politici e sociali. I diritti sono 
diventati nello stesso tempo più universali e più specifici: 
universali perché riguardano tutti gli esseri umani; specifi-
ci perché rivolti a gruppi sempre meglio definiti, come, per 
esempio, le donne, i bambini, o i disabili.

Tutti i progressi nella estensione dei diritti, e tutti i 
nuovi diritti, sono stati conquiste di libertà difficili, spesso 
pagate a prezzo delle sofferenze di tante persone di cui og-
gi abbiamo dimenticato o di cui non abbiamo addirittura 
mai conosciuto il nome. Grazie ai diritti, gli esseri umani si 
sono emancipati dal dominio di altri uomini, dall’oppres-
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approfondimento
Ricordare chi muore per un’Italia migliore:  
Giorgio Ambrosoli

Molti uomini coraggiosi sono morti compiendo il proprio dovere, per 
il bene di tutti, anche di chi è nato dopo. Il loro ricordo è importante 
perché ci dice che ci sono persone che tutti i giorni lottano per una 
società più giusta. Fino a quando ricorderemo la vita e le azioni di 
queste persone, la loro lotta non sarà stata inutile. Alcuni vengono 
ricordati spesso, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, giudici 
uccisi dalla mafia, le cui storie affermano l’importanza di combat-
tere la criminalità organizzata e di non lasciare soli coloro che con-
tinuano le loro opere.

Altri vengono ricordati meno frequentemente. Uno di questi, 
esempio di cittadino che ha adempiuto al senso del dovere fino all’e-
stremo, è il milanese Giorgio Ambrosoli (1933-1979), un avvocato a 
cui era stato affidato il compito di indagare sulle attività illecite del 
banchiere siciliano Michele Sindona. Fu minacciato di morte, ma non 
cedette a pressioni e tentativi di corruzione. Poiché rimase saldo nelle 
sue intenzioni e confermò la necessità di liquidare la banca di Sindona 
e di agire penalmente contro il banchiere, venne ucciso da un sicario 
mandato dallo stesso Sindona. Nessuna autorità pubblica presenziò 
ai funerali, ad eccezione dei rappresentanti della Banca d’Italia.

Ambrosoli non era un attivista politico e da giovane aveva simpa-
tizzato per l’Unione monarchica e la Gioventù liberale. Era un uomo 
onesto, che aveva a cuore il proprio lavoro. Per lui fare politica voleva 
dire lavorare per lo Stato in nome dei valori in cui credeva: coscienza 
civile, rispetto del diritto, difesa della libertà, lotta agli abusi.

Il 25 febbraio 1975 l’avvocato Ambrosoli indirizzò una lettera 
alla moglie, in cui scrisse:

«Qualunque cosa succeda, tu sai che cosa devi fare e sono cer-
to saprai fare benissimo. Dovrai allevare i ragazzi e crescerli nel 
rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto. [...] Abbiano 
coscienza dei loro doveri verso se stessi, verso la famiglia, verso il 
paese, si chiami Italia o si chiami Europa. [...] Sarà per te una vita 
dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e 
farai come sempre il tuo dovere, costi quello che costi».

[da C. Stajano, Un eroe borghese. Il caso dell’avvocato Giorgio 
Ambrosoli assassinato dalla mafia politica, Einaudi, Torino 1991, 
pp. 102-3; adattamento nostro] ⇒
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Ciò che diede ad Ambrosoli la forza di opporsi ad un uomo po-
tentissimo e senza scrupoli come Sindona, a costo della propria vita, 
fu non l’interesse, ma quel senso del dovere che egli tramandò al-
la moglie con l’impegno di insegnarlo ai figli. Grazie a un uomo di 
questa tempra i risparmiatori hanno avuto quel che era loro diritto 
e l’Italia e il mondo sono stati liberati da un criminale.

sione, dalla discriminazione, dall’esclusione, dalla povertà 
e da tante forme di violazione della dignità personale. Il 
disprezzo per i diritti umani non ha mai portato né a forme 
più alte di libertà né a comunità più giuste.

Nelle opere dei filosofi politici e nelle dichiarazioni 
del XVIII secolo (la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo, la Dichiarazione d’Indipendenza Americana e 
la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e del Cit-
tadino), i diritti sono stati definiti naturali, o inalienabili, o 
dati da Dio agli uomini. Così gli autori di questi documenti 
hanno voluto sottolineare che i diritti fondamentali sono 
più importanti di qualsiasi legge, e che nessun sovrano può 
offenderli e non rispettarli.

La stessa impostazione è stata data dai nostri Costi-
tuenti, che all’art. 2 del testo costituzionale hanno scritto: 
«la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo...».

Il verbo “riconoscere” sta ad indicare che non si tratta 
di diritti creati dallo Stato, ma preesistenti ad esso, appun-
to perché naturali e innati nell’uomo.

Affinché siano garantiti i diritti di tutti e non ci sia preva-
ricazione, ognuno ha dei doveri da rispettare. A questo pro-
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posito non è un caso che sempre l’art. 2 della Costituzione 
italiana, dopo aver solennemente riconosciuto l’esistenza di 
diritti inviolabili e aver impegnato lo Stato a garantirli con-
cretamente, richieda ai cittadini «l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Quando vogliamo compiere un’azione che sentiamo 
giusta, senza curare i nostri interessi, allora siamo di fronte 
ad una scelta morale, al senso del dovere. Agire seguendo 
questa strada comporta dei vantaggi, anche se non nell’im-
mediato: a livello individuale, adempiere a un dovere è una 
scelta libera che si compie per poter vivere in una socie-
tà giusta e ordinata in cui tutti abbiano uguale libertà. In 
questo senso si può dire che il dovere è libertà. Non siamo 
liberi nonostante i doveri, ma grazie ad essi.

Benché siano concetti affini, e siano spesso usati co-
me sinonimi, doveri e obblighi sono due cose differenti. 
Mentre il dovere è un comando della nostra coscienza, 
l’obbligo è il comando di un’autorità: alla violazione di un 
obbligo, dunque, corrisponde una sanzione, mentre per la 
violazione di un dovere si risponde a se stessi e alla voce 
interiore della coscienza.
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